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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE
FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E
APPROVAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI SOGGETTE
A PAGAMENTO, RESE DALLA POLIZIA LOCALE A FAVORE DI TERZI,
DISCIPLINARE, SCHEMA DI ACCORDO E DETERMINAZIONE TARIFFE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA MARTESANA’

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  ventuno del mese di dicembre alle ore 17:00 nella sala delle adunanze del
Comune di  ,

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana.
Eseguito l'appello, risultano:

Caterina Angelo Maria Presente Presidente

Moretti Luciano Presente Vice Presidente

Comelli Angela Presente Assessore

Fulgione Alberto Presente Assessore

Belloni Barbara Assente Assessore

Galimberti Laura Carla Presente Assessore

Olivari Giovanni Paolo Presente Assessore

Tirabassi Carlo Presente Assessore



Partecipa all’adunanza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 Il Dott.  GIAMPIERO
COMINETTI Vicesegretario dell’Unione, e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Sindaco  Angelo Maria Caterina nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare in merito
all’oggetto sopra indicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.



LA GIUNTA DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
 ‘ADDA MARTESANA’

PREMESSO:
che i Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Liscate, con proprie
deliberazioni consiliari hanno approvato l’Atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione di
Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’;
che i Sindaci dei Comuni fondatori hanno stipulato l’Atto costitutivo dell’Unione di Comuni
Lombarda ‘Adda Martesana’ in data 16 giugno 2016;
che con deliberazione di Consiglio Comunale dei singoli Comuni aderenti all’Unione è stato
disposto il trasferimento di tutte le funzioni fondamentali all’UCL Adda Martesana;
che con deliberazione n. 9 del 29 settembre 2016 il Consiglio dell’Unione di Comuni
Lombarda “Adda Martesana” ha accettato il conferimento all’Unione di tutte le funzioni
comunali;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:
con deliberazione di Consiglio dell’Unione Adda Martesana n. 31 del 29/09/2017, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2018/2020;
con atto del Consiglio dell’Unione Adda Martesana n. 3 in data 15/03/2018, esecutivo ai
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2017- 2018 e 2019;
con atto del Consiglio dell’Unione Adda Martesana n. 7 in data 23/4/2018, esecutivo ai sensi
di legge, è stato approvato il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2017;

VERIFICATO che le normative in materia destinate e valide per gli enti locali quali i Comuni
sono totalmente applicabili agli organi dell’Unione di Comuni, in quanto esso stesso Ente Locale
così definito all’art. 32 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali;

RICHIAMATI:
il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
il D. Lgs. 12/4/2006 n. 163;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
il C.C.N.L. 21/05/2018 – Funzioni Locali;
il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 74 (attuativo della riforma Madia del pubblico
impiego, di modifica del D.LGS. 165/2001 e D.Lgs. 150/2009;

VISTO il Titolo IV dello Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ ad oggetto
Uffici e personale, che disciplina l’organizzazione degli uffici, la gestione, lo stato giuridico e il
trattamento economico del personale;

VISTO il comma 2 dell’art. 34 dello Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’
ad oggetto Organizzazione degli uffici e del personale, il quale stabilisce che l’Unione, mediante
appositi atti deliberativi, disciplina:

a) la dotazione organica del personale, qualora ritenga di dotarsi di personale proprio;
b) l’organizzazione degli uffici e dei servizi;



VISTO il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione di Comuni
Lombarda “Adda Martesana”, approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 10 del 17
ottobre 2016;

VERIFICATO che le normative in materia destinate e valide per gli enti locali quali i Comuni
sono totalmente applicabili agli organi dell’Unione di Comuni, in quanto esso stesso Ente Locale
così definito all’art. 32 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali;

RICHIAMATE:
la deliberazione di Giunta dell’ Unione n. 100 del 4/10/2018 con la quale sono stati
formulati gli indirizzi per la costituzione dei fondi delle risorse decentrate per l’anno 2018, e
sono state espresse le direttive alle quali dovrà attenersi la Delegazione Trattante di Parte
Pubblica in sede di contrattazione con la Delegazione Sindacale per un’ipotesi di contratto
collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente dell’ Unione di Comuni
Lombarda Adda Martesana;
la deliberazione di Giunta dell’Unione adottata in data 18 dicembre 2918 con la quale sono
state ulteriormente integrate le risorse variabili e forniti i relativi indirizzi per la
contrattazione decentrata;

TENUTO CONTO che il Fondo 2018, così come costituito, consente di rispettare i vigenti limiti in
tema di contenimento della spesa di personale per quanto concerne la conformità all’art. 1 comma
557 della L. 296/2006 come modificato dal D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 11
agosto 2014, n. 114;

CONSIDERATO:
che la Delegazione Trattante di Parte Pubblica e le OO.SS. FP CGIL, CISL FP, UIL FPL,
hanno condiviso in vari incontri, il testo del Regolamento in materia di norme per la
quantificazione e ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006
e D.P.R. 207/2010 (all. 1);
che con tale documento si provvede all’aggiornamento della normativa concernente la
costituzione e la ripartizione dell’incentivo secondo le nuove disposizioni emanate ai sensi
dell’art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti pubblici” e
si applicano al personale dipendente nei casi di funzioni tecniche relative a lavori pubblici,
forniture e servizi;
che il Regolamento, è il risultato di un Tavolo Tecnico che ha coinvolto la Delegazione
Trattante di Parte Pubblica con l’ausilio dei Responsabili di Settore e le RSU e OO.SS.
firmatarie;
che il fondo incentivo per funzioni tecniche a seguito della deliberazione n. 6/2018 Sez.Aut.
della Corte dei Conti non è soggetto al vincolo di cui all’art. 23 comma 2, D.Lgs.75/17.

RICHIAMATI:
l’articolo 48 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL), il quale
recita: “E’, altresì, di competenza della giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio”;
l’articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (D. Lgs. 50/2016);

RILEVATA quindi la necessità di provvedere all’approvazione di un apposito Regolamento che
stabilisca criteri e modalità di costituzione e ripartizione del fondo destinato agli incentivi per le
funzioni
tecniche;



DATO ATTO INOLTRE :
Che sussistono situazioni in cui è richiesto, da parte di soggetti privati o pubblici, il servizio,
oltre il normale orario di lavoro, degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale per lo
svolgimento di funzioni d’istituto ad esempio in occasione di spettacoli, manifestazioni,
competizioni sportive;
che tali servizi vengono svolti dal personale di Polizia Locale ad esclusivo, o prevalente,
favore dei soggetti richiedenti;
che l’espletamento dei servizi di polizia stradale, per lo svolgimento di eventi ed iniziative
di carattere privato, soddisfa anche esigenze di ordine e di sicurezza e fluidità della
circolazione in genere;

CONSIDERATO che l’art. 43 comma 3 della Legge 27.12.1997 n. 449 testualmente recita “… le
amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con i soggetti pubblici o privati diretti a
fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50% dei ricavi
netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio…”;

CONSIDERATO che l’art. 22 comma 3 bis del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 così come
modificato dalla Legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96 testualmente recita “A decorrere dal
2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per
l’espletamento di servizi di cui all’art. 168 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia
stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla
sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell’ente, sono poste interamente a carico del
soggetto privato organizzatore o promotore dell’evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal
personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del
calcolo degli straordinari del personale stesso…”;

VISTO l’art. 119 del D.Lgs. 267/2000 che così testualmente recita: “in applicazione dell’art. 43
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di stipulare una migliore qualità dei servizi prestati, i
Comuni … possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché
convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi”;

RICHIAMATO l’art. 168 del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che gli importi per i servizi richiesti al Corpo di Polizia Locale dell’Unione di
Comuni Lombarda “Adda Martesana” regolati mediante tariffario saranno dovuti se e in quanto
eccedenti il normale servizio previsto;

DATO ATTO altresì che nessun compenso è dovuto quando tali eventi sono organizzati dalle
Amministrazioni Comunali appartenenti all’Unione o comunque prevedono la diretta
partecipazione delle stesse Amministrazioni;

RICHIAMATI:
l’art. 48, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
l’art. 59, comma 1, lettera p, del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446;
l’art. 92, commi 5 e 6 del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163;
gli artt. 40, comma 3 e 40-bis, del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165;
gli artt. 5, 15, 17 e 18 del C.C.N.L. 1/4/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
l’art. 31 del C.C.N.L. 22/1/2004;
l’art. 4 del C.C.N.L. 9/5/2006;



l’art. 8 del C.C.N.L. 11/4/2008;
l’art. 33, comma 4, del D.L. 29/11/2008 n. 185;
la circolare del M.E.F. n. 12 del 15.04.2011;

VISTI i C.C.N.L del Comparto Enti Locali, in particolare il CCNL 21/05/2018;;

CONSIDERATO che con atto del Consiglio dell’Unione n. 3 in data 15/03/2018, esecutivo ai
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2018 - 2020;

VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 5 del 27/02/2017 di approvazione
del Regolamento di contabilità e del servizio di economato e di provveditorato;

RICHIAMATO quanto segue:
il vigente Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana;
il vigente Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Unione di
Comuni Lombarda Adda Martesana approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione n.
10 del 17/10/2016;

VISTA la legge di bilancio 2018, il D. Lgs. n. 150/2009, e il D.L. n. 78/2010;

ACQUISITI i pareri, resi ai sensi degli artt. 49e 147 bis del TUEL;

CON VOTI favorevoli ed unanimi resi in forma palese;

D E L I B E R A

Per le motivazioni in narrativa esplicitate e che si intendono qui integralmente riportate:

DI APPROVARE il Regolamento Comunale per la costituzione del fondo incentivo delle1)
funzioni tecniche connesse alla realizzazione di opere pubbliche, prestazioni di sevizi e
somministrazione di forniture redatto ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016, secondo il
regolamento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello
stesso;

DI APPROVARE ALTRESI’ la “Disciplina delle prestazioni soggette a pagamento rese dalla2)
polizia locale a favore di terzi” secondo il regolamento allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

DETERMINARE, nella misura indicata nell’allegato “B”, le tariffe da corrispondere3)
all’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” dal terzo interessato per l’espletamento dei
servizi richiesti, dando atto che le stesse devono essere aggiornate al CCNL Funzioni Locali
vigenti al momento della fornitura della prestazione;

DARE ATTO che gli importi relativi alle prestazioni in oggetto sono assoggettabili ad IVA ai4)
sensi e per gli effetti del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni, in quanto trattasi di
prestazioni rese dall’ente pubblico su libera richiesta di privati;

DARE ATTO che il personale dipendente che svolgerà i servizi di cui all’allegato “A”, fuori5)
dal normale orario di lavoro, sarà remunerato - in base alla partecipazione individuale - secondo
le tariffe orarie previste dal C.C.N.L. Funzioni Locali vigenti al momento della fornitura delle
prestazioni;



DARE ATTO che le ore di straordinario prestate dal personale per questa tipologia di servizi6)
non verranno conteggiate nel monte ore straordinari dell’Ente;

DARE ATTO che i servizi prestati della personale della Polizia Locale al fine di rinforzare altri7)
Comandi di Polizia Locale ai sensi dell’art. 4 comma 1 n. 4) lett. C) della Legge n. 65/1986
sono esclusi dalla presente deliberazione;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma8)
IV, del D.Lgs. n. 267/2000.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
‘ADDA MARTESANA’

Città metropolitana di Milano
Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Il presente verbale viene letto e
sottoscritto come segue:

  Verbale della Giunta dell’Unione
n° 135 del 21-12-2018

  IL PRESIDENTE IL VICESEGRETARIO
DELL’UNIONE

 Angelo Maria Caterina

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/200

Dott.  GIAMPIERO COMINETTI

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione:

È stata PUBBLICATA oggi all’Albo Pretorio on-line del Comune di Pozzuolo Martesana e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi;

Pozzuolo Martesana, lì

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Dott.  Valerio Esposito

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile per motivi di urgenza (art. 134 – 4° comma – D.Lgs.
n. 267/2000);
Li,  21-12-2018

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data            per il decorso del termine di 10 giorni
dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
Li

IL VICESEGRETARIO DELL’UNIONE
Dott.  GIAMPIERO COMINETTI

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005


